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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Programmazione 2014-2020 
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-727 “GIOCANDO…. SI IMPARA” 

CUP B47118075240007 
 
 
                        Capaccio Paestum  20 ottobre 2018 
 

Al Direttore SGA  
Al Consiglio d’Istituto  
A Sito Web/Albo 
Agli atti  

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 
DECRETO di assunzione al Programma Annuale 2018  

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-727  

“GIOCANDO…SI IMPARA” 

                                                               (CUP B47118075240007) 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” e il cui obiettivo specifico 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” prevede azioni dirette a valorizzare le 

competenze legate all’attività motoria e sportiva nella scuola primaria 

VISTA la nota M.I.U.R AOODGEFID 25349 del 14/09/2018 con la quale veniva comunicata all’USR 

per la Campania la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa delle singole istituzione 

scolastiche 
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VISTA la formale autorizzazione del Progetto pervenuta a questa Istituzione Scolastica con lettera  

M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/25480 del 18.09.2018, codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-

CA-2018-727  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2011, n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche” 

RILEVATO che la volontà di assumere la responsabilità dell’attuazione del progetto è formalmente 

manifestata dalle deliberazioni degli Organi collegiali, come precisato dall’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 art. 5 “Criteri di Ammissibilità e selezione dei progetti”  

VISTA la delibera n. 82 del Consiglio d’Istituto del 29/01/2018 di approvazione del Programma 

Annuale 2018 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/25480 del 18/09/2018 in merito agli obblighi di 

acquisizione al Programma Annuale e di contabilità separata per i progetti PON 

RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma 

Annuale 2018, sia nelle Entrate che nelle Uscite, prevedendo l’apposito Progetto 10.2.2A-FSEPON-

CA-2018-727 “Giocando … si impara” 

DECRETA 

 

la formale assunzione nel Programma Annuale per l’e.f. 2018 del finanziamento relativo al seguente 

progetto:  

 

Codice identificativo 

progetto 
Azione 

Sotto 

Azione 
Titolo 

Totale autorizzato 

progetto 

10.2.2A-FSEPON-CA-

2018-727 
10.2.2 10.2.2A 

Giocando … si 

impara 
€ 7.764,00 

 

 

 

Il Direttore SGA provvederà ad inserire nelle entrate Modello A – Aggregato 04-Voce 01 

Finanziamenti Unione Europea del P.A. 2018 e nelle spese Modello A- Uscite - Progetto P 11  

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-727 “Giocando … si impara” la somma di € 7.764,00. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato 

all’albo dell’istituzione per la massima diffusione. 

                      

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott.ssa Enrica PAOLINO 

 
                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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